
nome Aedes albopictus. 

provenienza sud-est asiatico. 

morfologia nera, con striature bianche su tutto il corpo, è lunga 4-10 mm. 

ciclo biologico sverna come uovo, che si schiude in primavera non appena 
viene sommerso dall’acqua, quando le temperature medie raggiungono i 25°C; 
le larve vivono nell’acqua per circa 7 giorni, dopo i quali sfarfallano gli adulti 
che vivono fino a 40 giorni. La femmina ha necessità di nutrirsi di sangue per 
deporre le uova, che vengono rilasciate in piccoli ristagni d’acqua in numero 
variabile da 40 a 80 e si schiudono dopo 6-20 giorni, in relazione alla temperatura 
e all’umidità.
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PIÙ PREVENZIONE
MENO INSETTICIDI

La città di Fano sta combattendo da anni contro la famigerata zanzara tigre, esotico e insidioso 
ospite che tormenta le nostre belle stagioni. È dimostrato che i soli interventi in ambito pubblico 
producono un risultato modesto, perciò sarà possibile limitare la proliferazione dell’insetto e 
tornare a godere i nostri spazi all’aperto solo se ogni cittadino, nel proprio ambito privato, 
metterà in atto una corretta prevenzione. Sono certo che, come è tradizione, la nostra comunità 
risponderà compatta avvalendosi delle buone prassi suggerite in questa brochure.

L’ Assessore all’Ambiente
luca Serfilippi      

Difendiamoci
    dalla ZANZARA TIGRE



Dal SUD eST aSiaTico a caSa noSTra
È l’insetto più famigerato degli ultimi 
10 anni: da quando è giunto in Italia, 
probabilmente al porto di Genova insieme 
a un carico di copertoni proveniente 
dagli USA, si è rapidamente insediato 
nelle regioni centro-settentrionali, nelle 
fasce costiere, in Sicilia e parzialmente in 
Sardegna, fino ad altitudini massime di 
500 m sul livello del mare. La posizione 
geografica della città di Fano, per altitudine 
e latitudine, è particolarmente adatta alla 
diffusione della zanzara, la cui presenza 
è stata rilevata ufficialmente in città la 
prima volta nell’estate del 2003. Da allora 
ha colonizzato tutte le aree cittadine, in 
particolare giardini, cimiteri, aree scoperte 
con materiali accatastati e ogni altro luogo 
ove siano presenti raccolte d’acqua, anche 
di piccole dimensioni e momentanee 
come le caditoie, i sottovasi e le grondaie. 

COME SI COMPORTA
Punge soprattutto di giorno, nelle ore 
più fresche del mattino e al tramonto, 
volando sempre piuttosto a bassa quota. 
Preferisce l’uomo, ma potenzialmente 
anche gli uccelli e gli altri mammiferi 
sono idonei a fornire il pasto di sangue 
necessario a deporre le uova. Trova rifugio 
particolarmente tra le piante erbacee e 
arbustive e ovunque vi sia un microclima 
caldo-umido e ombreggiato, tipico delle 
foreste asiatiche da cui proviene.

È PERICOLOSA?
Gli insetti ematofagi possono essere 
vettori di diverse malattie. Trattandosi di 
una specie esotica, l’Aedes albopictus 
fino a poco tempo fa non era ritenuta 
responsabile di infezioni, in quanto alle 
nostre latitudini non erano presenti gli 
agenti patogeni tipici delle aree da cui 
proveniva la zanzara. Esiste comunque 
la potenzialità che, con l’aumento degli 
spostamenti veloci delle persone in ogni 
area del mondo, alcuni microrganismi 
tipici delle aree tropicali e sub-tropicali 
possano raggiungere l’Europa. Nel 2007, 
per la prima volta in Europa, si è assistito a 
un’epidemia di Chikungunya, una malattia 
causata da un virus trasmesso attraverso 
la puntura della zanzara, che ha contagiato 
più di 200 persone nella zona compresa 
tra le province di Ravenna e Forlì-Cesena. 
Fortunatamente la malattia, che comunque 
generalmente ha esito benigno, è stata 
debellata nell’arco di pochi mesi. 
La Regione Marche, attraverso le Aziende 
Sanitarie territoriali, ha messo a punto un 
protocollo specifico per la sorveglianza 
sanitaria.

AREE A RISCHIO: LA PREVENZIONE
Ogni essere vivente ha un obiettivo 
prioritario, che è quello di riprodursi per 
conservare la specie, e la zanzara tigre non 
fa eccezione. Dunque, se si vuole limitarne 
la presenza e la diffusione è sui luoghi 
di riproduzione che bisogna agire: ogni 
raccolta d’acqua è un potenziale focolaio 
d’infestazione ove ciascuna zanzara può 
deporre fino a 80 uova alla volta, molte 
delle quali si trasformeranno in adulti nel 
giro di pochi giorni.
Le aree maggiormente a rischio sono 
prevalentemente i piazzali di deposito 
dei materiali, i vivai, i cantieri edili, gli 
autodemolitori e i depositi di pneumatici. 
In ambito cittadino le caditoie stradali, 
le grondaie (specialmente se occluse), 
i sottovasi, le pozzanghere, e ogni 

potenziale contenitore di acqua che 
rimanga scoperto.
Dopo ogni pioggia e ogni innaffiatura 
artificiale, l’acqua attiva le uova che 
cominciano a svilupparsi. La pioggia non 
può essere controllata, mentre si può 
ridurre al minimo l’innaffiatura preferendo 
metodi alternativi come l’irrigazione a 
goccia, ma soprattutto si può eliminare 
ogni potenziale accumulo di acqua 
effettuando  preventivamente un’accurata 
ispezione dei cortili, terrazzi, giardini e 
ogni altra area scoperta. Laddove non sia 
possibile eliminare l’accumulo di acqua, 
occorre evitare che le zanzare raggiungano 
il pelo dell’acqua mediante l’installazione 
di retine a maglia fine.

DOPO LA PREVENZIONE: I TRATTAMENTI
Tre sono le tipologie di sostanze che, 
insieme alla prevenzione, si usano 
per combattere le zanzare: repellenti, 
insetticidi larvicidi e adulticidi.
Ogni volta che si ricorre a un preparato 
chimico di sintesi, sia esso un insetticida o 
un medicinale, inevitabilmente ci si espone 
ad effetti collaterali noti o presumibili. 
I prodotti naturali invece, se correttamente 
utilizzati non sono pericolosi ma in genere 
sono anche meno persistenti. 
Nella scelta di una o dell’altra sostanza, 
occorre tener presenti sia gli aspetti sanitari 
che gli effetti ecologici, elencati nelle 
schede di sicurezza, a cui la nostra salute è 
direttamente o indirettamente collegata.
- repellenti: da utilizzarsi soprattutto 
all’aperto, si aspergono sulla pelle e sugli 
indumenti per tenere lontane le zanzare. 
I prodotti naturali, a base di geranio, 
citronella, lavanda, timo, ecc., possono 
essere usati anche per i bambini piccoli 
ma sempre secondo le indicazioni fornite 
dall’erborista/farmacista o riportate sulle 
confezioni. I prodotti di sintesi (es. DEET, 
icaridina, ecc.) sono sconsigliati per i 
bambini e le gestanti, ma mantengono più 
a lungo la loro efficacia (4-8 ore).
- insetticidi larvicidi: si utilizzano per 
uccidere le larve presenti nell’acqua 
introducendoli nelle zone a rischio ove 
potenzialmente si raccoglie l’acqua 
(caditoie fognarie, sottovasi, contenitori 
all’aperto). 
Ve ne sono sia biologici, costituiti dalla 
tossina prodotta da un batterio (BTI =Bacillus 
thuringensis israeliensis) e che agiscono 
esclusivamente sulle larve di zanzara, che 
di sintesi (es. Diflobenzuron, piriprosyfen, 
ecc.). I primi non hanno praticamente 
tossicità né per l’entomofauna utile, né 
per gli organismi acquatici, ma devono 
essere utilizzati con frequenza settimanale 
e comunque dopo ogni pioggia. Quelli di 
sintesi sono maggiormente persistenti, ma 
possono essere pericolosi in particolare 
per l’ambiente acquatico.
- insetticidi adulticidi: non disponendo 
di adulticidi biologici né di preparati che 
agiscano selettivamente sulla zanzara, 
le disinfestazioni con adulticidi vanno 
riservate a situazioni di effettiva necessità 
e comunque con cautela e parsimonia, 
scegliendo sempre i preparati a minore 
impatto per la salute e per l’ambiente. 
Oltre alle questioni di carattere sanitario, 
tali insetticidi, uccidendo anche gli insetti 
utili e danneggiando la “fauna minore” 
(girini, rane, lucertole e altri anfibi, rettili 
e piccoli mammiferi che mangiano le 
zanzare), interferiscono negativamente 
con la possibilità che in natura si 
sviluppino organismi predatori o parassiti 

della zanzara tigre. Inoltre, come per gli 
antibiotici, l’uso indiscriminato provoca la 
selezione di individui resistenti ai pesticidi, 
più difficilmente eliminabili.

COSA FA IL COMUNE  
Gli studi più recenti hanno stabilito che 
il 70-80% delle zanzare si sviluppa in 
ambito privato. Senza la collaborazione 
dei cittadini, quindi, ogni intervento 
dell’amminstrazione comunale risulterà 
scarsamente efficace.
Da parte sua, fin dal 2004 il Comune di 
Fano ha messo a punto un programma 
di interventi integrati di lotta alla zanzara 
in ambito pubblico, che si protrae dalla 
primavera all’autunno, finalizzato a 
combattere soprattutto le larve nei focolai 
di infestazione (caditoie fognarie, cestini 
portarifiuti e ogni altro potenziale ristagno 
idrico). 
Nei cimiteri, dove la lotta è impari a 
causa della miriade di micro-focolai 
rappresentati dai vasetti portafiori, si 
è reso necessario l’utilizzo ciclico di 
insetticidi adulticidi, avendo comunque 
tentato preventivamente metodi meno 
impattanti (bustine di rame + larvicidi).
Nelle aree scoperte delle scuole 
vengono effettuati trattamenti adulticidi 
esclusivamente nel mese di settembre, in 
modo da abbattere il numero degli adulti e 
delle uova svernanti.
L’amministrazione comunale ha altresì 
emanato un’ordinanza già nell’anno 2003, 
reiterandola periodicamente, nella quale 
sono elencati una serie di comportamenti 
che i privati cittadini e i gestori di particolari 
attività (gommisti, autodemolitori ecc.) 
devono mettere in atto per contribuire 
efficacemente alla lotta contro la zanzara. 

COSA DEVONO FARE I CITTADINI
- Effettuare un’accurata ispezione delle  
 aree scoperte, individuando i potenziali  
 ristagni d’acqua;
- evitare di mantenere la vegetazione incolta;
- non accatastare all’aperto materiale 
 di alcun tipo; se è inevitabile, coprirlo 
 con un telone ben teso;
- eliminare i sottovasi o svuotare l’acqua  
 ogni 5-6 giorni;
- installare le retine sulle caditoie 
 e sulle raccolte d’acqua non eliminabili;
- effettuare disinfestazione con i larvicidi  
 nei potenziali ristagni idrici, se necessario;
- limitare l’uso di insetticidi adulticidi;  
 nel caso fosse assolutamente   
 necessario utilizzarli, preoccupandosi  
 preventivamente di togliere abbeveratoi,  
 cibo, panni stesi e di allontanare 
 gli animali domestici;
- in giardino e al parco usare sempre  
 pantaloni lunghi e chiari (le zanzare 
 sono attirati dai colori scuri);
- utilizzare repellenti seguendo attentamente  
 le istruzioni riportate sulle confezioni;
- contattare l’ASUR 3 -
 Dipartimento di Prevenzione 
 o il Comune di Fano - U.O. Ecologia  
 Urbana per ogni informazione.
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